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i MERCATi

L’ultimo anno per il merca-
to delle merendine, come 
per molti mercati del lar-

go consumo, non è stato tra i più 
brillanti con un trend in f lessio-
ne del -3,3%.
Le merendine costituiscono 
uno dei mercati più importanti 
dell’alimentare per dimensione 
e per penetrazione di consumo: 
vale infatti 222.814 tonnellate per 
un valore di circa 1.487 milioni di 
euro (fonte Nielsen MarketTrack).
Si suddivide nei seguenti seg-
menti: croissanterie, minicake, 
tortine, trancini, crostate e pani-
ni al latte. I segmenti principali 
sono costituiti dalla croissante-
ria e dai trancini che rappresenta-
no rispettivamente il 34% e il 32% 
dei volumi del mercato. Troviamo 
poi i minicake con un 19% e infi-
ne crostate, tortine e panini al lat-
te con il 5%, il 6% e il 4%.
Nel 2011 la performance negati-
va è stata influenzata in manie-
ra significativa dai segmenti di 
minicake, trancini e crostatine 
che hanno registrato trend nega-
tivi rispettivamente pari al -6,4% 
; -5,5% e -0,5% a volume e pari al 
-3,5% ; -1,9% e +2,3% a valore e ve-
dono via via ridurre la loro quota 
nel mercato. Il maggior segmen-
to del mercato, la croissanteria, 
fa segnare un trend in f lessione 
a volume del -1,4% e a valore del 
+1,7%. (fonte: Bauli) 
Nell’anno corrente 2012, nell’am-
bito della croissanteria, tuttavia, 
il croissant evidenzia segni po-
sitivi grazie ad un +0,4% a volu-
me e un +3,5% a valore. Altri dati 
d’interessante dinamismo sono 
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rappresentati dal segmento del-
le tortine e dei panini al latte che 
registrano trend positivi rispetti-
vamente pari al +10,3% e +9,4% a 
volume e pari al +22,2% e +2,4% a 
valore e ciò grazie ai recenti lanci 
di Bauli Nuvelle e Morbidi Amici.

Il consumatore
Le merendine sono consuma-
te dalla quasi totalità delle fami-
glie italiane (91,8%, in crescita), 
di conseguenza il target a cui si 
rivolge il mercato merende è tra-
sversale, e va dalla famiglia con 
bambini ai single, ed è fortemen-
te segmentato anche in termini 
di esigenze di consumo. A diffe-
renza di altre categorie di beni di 
largo consumo, i consumatori di 
merendine continuano a confer-

mare e a riconoscere l’importan-
za della marca, che riveste anco-
ra un ruolo insostituibile in ter-
mini di affidabilità e di garanzia 
di qualità dei prodotti.
Sul piano del prodotto si assiste 
a un consolidamento di un trend 
già in atto legato agli alimenti leg-
geri che contribuiscono al benes-
sere e nello stesso tempo non so-
no penalizzanti dal punto di vi-
sta organolettico: c’è quindi una 
maggiore richiesta di leggerezza 
senza per questo dover rinuncia-
re al gusto. “Il consumatore cerca 
quindi prodotti che rispondano 
con l’innovazione alle nuove esi-
genze- conferma a Mark Up Pao-
lo Isolati, responsabile marketing 
del Gruppo Bauli - In tal senso 
attraverso l’innovazione la mar-

ca può stringere legami sempre 
più forti con il consumatore che 
ha rivolto particolare attenzione 
negli ultimi anni ad un momen-
to di consumo importante come 
la prima colazione.”

La distribuzione 
La Gdo veicola la maggioranza 
dei volumi concentrando nel ca-
nale supermercato quasi il 39% 
del sell out, negli iper circa il 24%, 
nel libero servizio il 15,7%, un 
14,9% nei discount che nell’ulti-
mo anno vede crescere il proprio 
peso ed infine un 6,9% nel tradi-
tional grocery il cui peso invece 
si riduce leggermente.
Nell ’ultimo anno le difficoltà 
maggiori si sono registrate nel li-
bero servizio e nei supermercati 
con trend in flessione rispettiva-
mente del -6,6% e -2,5% a volume 
e -3,2% e +1,4% a valore.
I format Iper e Discount, seppur 
in difficoltà, registrano f lessio-
ni più contenute pari rispettiva-
mente a -0,3% e -3,5% a volume. 
La gestione della categoria risul-
ta indubbiamente complessa da-
ta la presenza, peraltro giustifica-
ta dalla segmentazione per target 
e per occasione di consumo, oltre 
70 referenze così come rilevato da 
Iri (Tot. Italia+Discount). 
Da non trascurare poi il cana-

Innovazione per croissant e lievitati salutisti
mappa di posizionamento della categoria

Fonte: elaborazione dell’autore ©Mark Up
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Merendine, un mercato
marcatamente fidelizzato

Si ampia la funzione d’uso: dalla colazione  
a pausa gratificante, gustosa e al tempo  
stesso rassicurante in chiave alimentare



ottobre_2012130   

i MERCATi

le del vending che, con oltre due 
milioni di macchine installate in 
Italia. 

Le novità 
 “Gli ultimi due lanci, che hanno 
visto l’ingresso di Bauli nel seg-
mento Tortine, stanno registran-
do buone performance. Si trat-
ta dei Morbidi Amici, morbide 
merendine a forma di animalet-
to con farciture all’albicocca o al 
cioccolato che trasformano la co-
lazione o la merenda dei bambi-
ni in un gioco goloso grazie alla 
forma stessa del prodotto, aspet-
to enfatizzato anche dall’adverti-
sing tv di successo che ha suppor-
tato il lancio e che continua a da-
re sostegno alla rotazione del pro-
dotto con ripetuti f light, l’ultimo 
a settembre 2012 che ha comuni-
cato il lancio della nuova referen-
za della linea che va ad arricchi-
re e a consolidare la gamma con 
la nuova farcitura al gusto latte.” 
ribadisce Paolo Isolati.
L’altra novità Bauli è costituita 

da Nuvelle, piccoli muffin che in-
terpretano il trend degli alimen-
ti leggeri ma con gusto. Altre due 
novità interessano l ’area delle 
sfoglie speciali che affiancano il 

croissant: le Ricoccole, con deli-
cato impasto alla ricotta e farci-
ture ai mirtilli neri o all’albicoc-
ca e pesca
“Best seller dell’azienda rimane il 

Croissant, nella versione classica 
e nelle numerose varianti farcite, 
che detiene la posizione di leader 
di mercato con una leadership 
conquistata grazie alla qualità e 
all’autorevole expertise ricono-
sciuta al brand.” conclude Isolati. 
Anche l’azienda Bistefani negli 
ultimi anni ha lavorato per affer-
mare e valorizzare l’unicità dei 
brand presenti nel proprio por-
tafoglio per Buondì che Girella e 
Yo-Yo. Nel corso del 2011 in parti-
colare, il brand Yo-Yo è stato og-
getto di rilancio, con una serie di 
attività che hanno coinvolto tutte 
le leve del marketing mix a partire 
dal prodotto, migliorato grazie ad 
una ricetta nuova ed unica che ne 
ha valorizzato la sofficità e la go-
losità. Un restyling grafico impor-
tante, grande attenzione al web e 
una campagna tv dedicata  han-
no permesso al brand di raggiun-
gere buoni risultati: vendite a va-
lore gennaio-agosto +30% rispet-
to al 2010 e rotazioni in crescita del 
28% sempre per lo stesso anno. n

Le quote di mercato per canale
settore merendine, volumi in tonnellate, valori in euro

Date le dinamiche di scenario competitivo non è possibile legare univocamente il fenomeno inflattivo all’aumento del prezzo medio. Si evidenzia, comunque, un aumento di prezzo (totale italia) 
pari a 2,6%; tuttavia guardando la parte alta della distribuzione l’aumento è maggiore: 3,5% (iper+Super) sostanzialmente in linea con l’inflazione. nel trend a totale canale incide la perdita di 
importanza di canali tradizionalmente più cari (liberi servizi e traditional).nell’ultimo anno, la ricerca di risparmio dei consumatori sta comportando un maggiore ricorso alle promozioni. infatti, 
nell’ultimo anno gli ipermercati hanno visto un aumento dell’intensità promozionale di 3 punti, per raggiungere un intensity index pari a 43,7% (uno tra i più alti del mercato, paragonabile soltanto 
ad altre categorie ormai “commodity” come la pasta di semola o il caffè macinato). anche i supermercati aumentano l’incidenza delle promozioni ma in minor misura arrivando ad un livello 
comunque inferiore rispetto agli iper: intensity index a 38,5% + 0,8pt vs anno scorso. il canale discount, in calo, osserva per le merendine un andamento in controtendenza rispetto alle 
performance del canale. Questo trend negativo, che è in realtà una conferma del trend di due anni fa, è legato al andamento dei prodotti branded che sembrano ridimensionare la propria 
presenza nel canale; viceversa, i prodotti a marchio del distributore osservano nel canale un trend positivo superando ampiamente la quota del 40%. Difficile prevedere il trend nel lungo periodo, 
in particolare in uno scenario macroeconomico complesso come quello che stiamo vivendo in questo anno. certo è che le prospettive per chiusura dell’anno non sono rosee considerando che 
nell’ultimo trimestre il mercato conferma ancora il trend negativo sia come volumi, sia come fatturato. il consumatore sta ridisegnando le proprie strategie d’acquisto, non solo focalizzandosi su 
una maggiore attenzione alla leva prezzo, ma anche dando maggiore importanza alla qualità dei prodotti consumati, sia in termini di caratteristiche nutritive che di qualità degli ingredienti (Bio, 
no ogm, no conservanti, prodotti integrali, etc), trend che ritroviamo anche in altre categorie del mercato alimentare. 
 A cura di Itzel Contreras e Barbara Mancini di Nielsen - Fonte: Nielsen MarketTrack
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s12/08/12 s12/08/12

totale italia food 222.814 215.463 -3,3 1.487.878 1.478.558 -0,6 6,68 6,86 2,8 35,5 34,7 -3,3

iper + super 137.913 134.664 -2,4 940.719 950.702 1,1 6,82 7,06 3,5 104,7 104,8 62,5 -2,4

iper 51.690 51.543 -0,3 346.611 358.114 3,3 6,71 6,95 3,6 168,5 170,8 23,9 -0,3

super 86.222 83.120 -3,6 594.109 592.589 -0,3 6,89 7,13 3,5 98,4 98,1 38,6 -3,6

liberi servizi 36.080 33.731 -6,5 259.915 250.364 -3,7 7,20 7,42 3,0 57,0 55,7 15,7 -6,5

traditional grocery 15.537 14.964 -3,7 120.559 117.998 -2,1 7,76 7,89 1,6 19,7 18,9 6,9 -3,7

Discount 33.284 32.104 -3,5 166.684 159.494 -4,3 5,01 4,97 -0,8 37,5 36,9 14,9 -3,5

PromozIonI e PubbLIcItà 
Il progetto Yo-Yo ha puntato a rilanciare a 360° il brand nel 
mondo dei bambini, ed al contempo a dare al prodotto un duplice 
connotato: merenda golosa per i bambini, ma che le mamme 
allo stesso tempo scelgono con sicurezza, grazie ai suoi ottimi 
valori nutrizionali (-40% di grassi vs la media delle merendine al 
cioccolato). L’azienda ha individuato come partner ideale la rivista 
Focus Jr, amatissima sia dai bambini che dalle mamme grazie ai suoi 
contenuti educativi, stabilendo una vera e propria partnership.
L’attività di comunicazione è un driver essenziale per Bauli che 
utilizza a livello televisivo per i Morbidi Amici, con risultati di 
vendita interessanti. Il mese di agosto ha visto un importante 
sostegno televisivo a favore del Croissant che torna on air con 
uno spot completamente nuovo all’insegna di una bontà. “La 
condivisione con la Gdo dell’utilizzo della leva promozionale 
risulta essere un fattore competitivo fondamentale. A fronte di 
pressioni promozionali importanti e in continua crescita negli 
ultimi 4 anni a totale grocery si assiste a comportamenti d’acquisto 
sempre più influenzati dalle promozioni. Il consumatore italiano, 
particolarmente sensibile alle promozioni, si confronta con una 
presenza costante a volantino della categoria che si attesta ad indici 
di intensità promozionale superiori al 40%” conclude Isolati di Bauli.


